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Una nuova serie dall’autore del Signor Acqua: Agostino 
Traini è una delle firme più riconoscibili e apprezzate nel 
mondo prescolare. Semplici e divertenti storie che veico-
lano l’importante messaggio ambientalista del rispetto 
della natura anche presso i lettori più piccoli. 

#NATURA

#ANIMALI

PAGINE: 20 • PREZZO: € 12,00
CODICE: 9788856680355

Agostino Traini

Bianca e Bruno sono due bambini felici e curiosi. 
Oggi è primavera e vanno a dipingere fiori e far-
falle. Dal creatore del Signor Acqua, una serie di 
quattro volumi dedicati alle stagioni. 

BIANCA E BRUNO -  
STORIA DI PRIMAVERA

DIVERTENTI, COLORATE E ISTRUTTIVE  
AVVENTURE PER OGNI STAGIONE!

Due bambini,  
un cane e un gatto a caccia  
di avventure nella natura
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#AMBIENTI

#NATURAIl ciclo dell’acqua presentato in modo semplice e diverten-
te, anche attraverso le coloratissime illustrazioni dell’au-
tore. La storia è arricchite da un apparato di giochi e 
semplici esperimenti scientifici, per imparare e divertirsi 
insieme ai grandi. 

#NATURA

#ANIMALI

PAGINE: 48 • PREZZO: € 8,90
CODICE: 9788856666861 

Che lungo viaggio fa il signor Acqua! D’estate fa 
divertire grandi e piccini al mare e in autunno si 
trasforma in nuvola e viaggia per il mondo. Ma 
che freddo d’inverno: meglio scendere in fiocchi di 
neve! Con la primavera, finalmente, il sole torna a 
splendere: il signor Acqua allora saluta le monta-
gne e si avvia giù per un gorgoglinate ruscello…

Agostino Traini

IL FANTASTICO VIAGGIO 
DEL SIGNOR ACQUA

SCOPRIRE IL MONDO E I SUOI MISTERI IN 
COMPAGNIA DEL SIGNOR ACQUA E I SUOI AMICI!

All’interno testi 
in stampatello maiuscolo!
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Tante paure sono comuni… a tanti bambini: la paura del 
giudizio degli altri, quella di essere esclusi, quella dei pre-
potenti. Questa tenera avventura affronta i timori princi-
pali dei più piccoli, confortandoli e spingendoli a capire 
che la soluzione, spesso, sta nel trovare un briciolo di co-
raggio. 

#RELAZIONI

#PAURE

#ANIMALI

PAGINE: 32 • PREZZO: € 9,00
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Guido Quarzo

Il paguro Bernardo e il pesce Pedro sono dei gran 
fifoni e non mettono mai il naso fuori dalle loro 
tane per paura dei pescecani… Che noia, però! Poi 
un giorno decidono di sfidare i pericoli del mare 
per incontrarsi e scoprono un mondo meraviglioso 
da esplorare insieme!

AMICI NEL MARE

PER SUPERARE LE PROPRIE PAURE 
A VOLTE SERVE UN PO’ DI CORAGGIO… 

La vita è troppo bella 
per aver paura!

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO
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#AMICIZIA

#ANIMALI

#NATURA

Ecologia e tematiche animaliste diventano in questo libro 
sempre più vicine ai bambini, che si divertiranno un mon-
do nello scoprire che ogni personaggio animale della sto-
ria si comporta esattamente come non ci si aspetterebbe 
dalla sua specie!

#RELAZIONI

#PAURE

#ANIMALI

PAGINE: 96 • PREZZO: € 9,90
CODICE: 9788856680423

A Strambosco tutto è il contrario di tutto, si sa, e gli 
animali che ci abitano sono proprio strambi. Così 
ecco la civetta che ha paura del buio, lo scoiattolo 
con le vertigini, un falco miope e un orsetto non 
lavatore. Oggi però la questione è seria e c’è da in-
dagare: chi ha nascosto delle trappole nella radura 
Puntacqua, alle Paludi Fetenti, sul sentiero vicino 
al Frizzolago e chissà dove altro ancora? Se c’è 
da mettere in fuga un losco bracconiere, la stram-
ba banda di Strambosco è pronta. Anche a usare 
armi… puzzolentissime. Animalazzi, all’attacco!

Giuseppe Festa

GLI ANIMALI DI 
STRAMBOSCO -  
ARMA LETAME

BENVENUTI NEL BOSCO 
PIÙ STRAMBO CHE C’È!

Animalazzi, 
all’attacco!

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO
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Un libro unico, che nella sua storia coinvolgente riesce a 
toccare il sentito tema dell’abbandono degli animali, quel-
lo dei legami familiari e i rapporti con i nonni, figure sem-
pre più importanti all’interno delle nostre case. #RELAZIONI

#MISTERO

#ANIMALI

PAGINE: 216 • PREZZO: € 10,50
CODICE: 9788856684827

Cornelia Funke

Emma ancora non riesce a crederci: la sua adora-
ta nonna Dolly le ha appena regalato un cavallo! 
A dire il vero, la casa di campagna della nonna, 
piena di cani, gatti, capre e pappagallini, è già al 
completo, ma il perfido Albert, che ha ereditato dal 
vecchio zio Klipper Mississippi, una cavalla un po’ 
indisciplinata, voleva liberarsene vendendola al 
macello. E questo Dolly non poteva proprio per-
metterlo! Perciò decide di comprarla e lasciarla alle 
cure della nipotina Emma, che vede così realizzato 
il suo sogno più grande. All’improvviso, però, Al-
bert rivuole indietro Mississippi e userà tutti i mez-
zi a sua disposizione per riprendersela. Ma nonna 
e nipote non gliela daranno vinta tanto facilmente. 

MISSISSIPPI,  
UN CAVALLO DA SALVARE

UNA NONNA ECCENTRICA, UNA BAMBINA INTRAPRENDENTE 
E UNA CAVALLA SPECIALE IN UN’AVVENTURA PIENA  
DI MISTERO E COLPI DI SCENA

Un legame speciale per cui lottare
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#ANIMALI

#CRESCITAUna storia che parla animali, natura e libertà. E di come 
può essere importante riscoprire la bellezza e l’autenticità 
delle piccole cose. Della stessa autrice, molto apprezzata 
nel mondo della scuola, ricordiamo anche Bianco - che ha 
riscosso un ottimo successo di critica - e Voce di lupo, che 
tratta temi molto simili a quelli di Holden. 

#RELAZIONI

#MISTERO

#ANIMALI

PAGINE: 256 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856680324

Nina ha sedici anni, non conosce il padre e la mam-
ma è sempre preoccupata per i soldi che non ba-
stano mai. Per fortuna c’è Holden, il suo magnifico 
cavallo dal manto nero e lucente: quando è con lui, 
Nina si sente libera e serena. Finché, una notte, 
Holden si ferisce gravemente. Per salvarlo Nina lo 
porta dal vecchio Bartolo, un uomo d’altri tempi, 
mezzo matto e mezzo guaritore. Nella sua baita, tra 
le montagne incontaminate, la ragazza imparerà ad 
apprezzare le piccole cose: una fetta di pane con 
formaggio, il cielo disseminato di stelle, il silenzio 
interrotto solo dai suoni della natura. Conoscerà 
gli abitanti di quelle valli, e tra questi Sam, che le 
farà battere forte il cuore. Ma, soprattutto, riceverà 
la lezione più importante di tutte: «Il destino non 
si discute». 

Laura Bonalumi

HOLDEN

DALL’AUTRICE DI “VOCE DI LUPO” E “BIANCO”,  
UNA STORIA DI AMORE, ANIMALI E LIBERTÀ 

«Se non hai mai abbracciato  
un cavallo, non puoi capire:  
nella sua forza, nella sua 

grandezza, c’è tutta la tenerezza
di questo mondo.»
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Attraverso lo stile accattivante della graphic novel, una 
storia sulla tutela ambientale che coinvolgerà tutti i giova-
ni fan di Greta Thunberg. Nel libro sono inserite anche le 
schede per diventare guerrilla gardener in prima persona.  
I disegni divertenti e coloratissimi fanno sì che il libro 
possa essere apprezzato anche dai ragazzi che non hanno 
un rapporto costante con la lettura. 

#SFIDE

#NATURA

PAGINE: 160 • PREZZO: € 15,50
CODICE: 9788856680256

Laura Tenorini, 
Mirka Ruggeri

Dopo aver visto un servizio televisivo sul Guerrilla 
Gardening, i cugini Marta e Mattia e il loro nuovo 
amico Paolo decidono di impegnarsi per prendersi 
cura degli orti e di tutte le aree verdi della città. Con 
l’aiuto di nonno Franco, sentendosi come supereroi 
degli elementi naturali, arriveranno a coinvolgere 
addirittura il sindaco della città nella loro rivolta 
fatta di bombe di semi! Un fumetto per imparare a 
prendersi cura del verde delle città!

LA GUERRA DEI GIARDINI

UN FUMETTO PER IMPARARE  
A PRENDERSI CURA DEL VERDE DELLE CITTÀ!

Cambiamo volto alle città  
con il Guerrilla Gardening!



TEMI TRATTATI: TEMI TRATTATI:

AMBIENTE & NATURA

?

57

PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE

8+

#NATURA

#UMORISMOUn nuovo, divertente e originale punto di vista per raccon-
tare problemi, contraddizioni e soluzioni al cambiamento 
climatico, accompagnato da illustrazioni e caratteristiche 
del testo che rendono il libro perfettamente accessibile ai 
giovani lettori. 

#SFIDE

#NATURA

PAGINE: 224 • PREZZO: € 14,50
CODICE: 9788856677768

Ciao, mi chiamo Max e ho una missione da com-
piere: SALVARE IL PIANETA. Siccome sono con-
vinto che occorra fare di tutto perché avvenga il 
GRANDE CAMBIAMENTO, ho deciso di esco-
gitare e mettere immediatamente in atto alcune 
IDEUZZE tipo: 
• nascondere le chiavi della macchina ai miei 

genitori (ma ora non chiedetemi perché sono 
finite nel water…);

• andare a scuola indossando un sacco a pelo 
per risparmiare sul riscaldamento;

• piantare alberi all’insaputa del preside che 
non ne era affatto contento! 

E tu, vuoi unirti al cambiamento?

Tim Allman

MAX SALVA IL PIANETA

NON SI È MAI TROPPO PICCOLI  
PER FARE LA DIFFERENZA!

Salvare il mondo… 
un disastro alla volta!
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Anche in classe si può parlare di spreco alimentare! Svol-
gendo insieme le attività proposte dal manuale, si potran-
no gettare i semi per un dialogo con la comunità: perché 
cambiare le cose si può, basta muovere il primo passo. #CAMBIAMENTO CLIMATICO

#NATURA

#ALIMENTAZIONE

PAGINE: 160 • PREZZO: € 15,90
CODICE: 9788856683967

Too Good To Go

Il futuro del nostro pianeta si scrive oggi, in un 
mondo in cui più di 1/3 del cibo prodotto viene 
sprecato. Too Good To Go, presente in 17 paesi con 
la sua app, oltre 5,6 milioni di “waste warriors” e 21 
mila esercenti già coinvolti in Italia, salva quoti-
dianamente il cibo invenduto a fine giornata, ispi-
rando tutti a fare la differenza nella lotta contro lo 
spreco alimentare. Volti famosi come Carlo Cracco, 
istituzioni politiche e aziende sono spesso coinvol-
ti nelle sue iniziative. Questo libro vuole guidare le 
generazioni future nel prendersi cura delle nostre 
risorse: un manuale ricco di regole d’oro antispre-
co e divertenti attività da svolgere in famiglia e a 
scuola.

IL MANUALE ANTISPRECO

UN LIBRO RICCO DI INFORMAZIONI, DIVERTENTI 
ATTIVITÀ E CONSIGLI CONCRETI  
DEDICATO A TUTTI I  
“WASTE WARRIORS”!

Regole d’oro e soluzioni concrete 
per fare la differenza!

NOVITÀ 
2022



TEMI TRATTATI: TEMI TRATTATI:

AMBIENTE & NATURA

?

59

PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE

10+

#NATURA

#SCIENZA

#ANIMALI

Perfetto complice del corpo docente di Scienze, questo li-
bro parla della natura indagando sul rapporto tra animali 
e innovazioni tecnologiche. 

#CAMBIAMENTO CLIMATICO

#NATURA

#ALIMENTAZIONE

PAGINE: 128 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856683417

Come fare a mantenere i prati verdi e il mare blu? 
Ci aiutano i lombrichi! Si possono sconfiggere i 
batteri nocivi? Certo, ce lo insegnano le cicale ma-
giche! Come colorare il mondo senza inquinare?
Basta osservare le farfalle… E come proteggere le 
piante? Be’, per quello… serve la cacca degli uccelli!
Osservando come si comportano gli animali, l’uo-
mo ha messo a punto innovazioni tecnologiche 
all’avanguardia per cercare di ricucire quei fili della 
natura che abbiamo spezzato. Perché i problemi si 
possono risolvere. Talvolta, addirittura con il sorri-
so sulle labbra. 

Gianumberto Accinelli

DAGLI ANIMALI SI IMPARA

GLI ANIMALI CI HANNO  
INSEGNATO COSE INCREDIBILI

Il comportamento animale  
diventa scienza!

NOVITÀ 
2022


